
Corsi da attivare nella Provincia di Bari-BAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Corso Argomenti Destinatari Durata 
Date presunte 

svolgimento corso 
Sedi corso 

Didattica con le 
Tic nella Scuola 

Primaria 

Lavorare con i 
dispositivi destinati alla 
fruizione collettiva di 
contenuti in situazione 
didattica frontale e 
collaborativa 

Docenti della Scuola 
Primaria 

4 ore per ogni 
argomento trattato 
per un totale di 8 
ore   

Due incontri 
pomeridiani 
 tra il 2 e il 13 marzo 

ITC' BACHELET'  
GRAVINA 
 
  

Lavorare con i 
dispositivi personali di 
fruizione destinati ad 
essere usati dai singoli 
partecipanti al processo 
di apprendimento 

ITC  
'CALAMANDREI' 
 
BARI /CARBONARA 

 
IISS' LOTTI' 
 
ANDRIA 

Didattica con le 
Tic nella Scuola 
dell’Infanzia 

Lavorare con i 
dispositivi destinati alla 
fruizione collettiva di 
contenuti in situazione 
didattica frontale e 
collaborativa Docenti della Scuola 

dell’Infanzia 

4 ore per ogni 
argomento trattato 
per un totale di 8 
ore   

Due incontri 
pomeridiani 
 tra il 2 e il 13 marzo 

ITC ' BACHELET' 
GRAVINA 

Lavorare con i 
dispositivi personali di 
fruizione destinati ad 
essere usati dai singoli 
partecipanti al processo 
di apprendimento 

ITC  
'CALAMANDREI' 
 
BARI /CARBONARA 

 



Corsi da attivare nella Provincia di Bari-BAT 

Corso Argomenti Destinatari Durata 
Date presunte 

svolgimento corso 
Sedi corso 

Didattica con le 
TIC - Area 

umanistica 

Lavorare con i 
dispositivi destinati alla 
fruizione collettiva di 
contenuti in situazione 
didattica frontale e 
collaborativa 

Docenti della Scuola 
Superiore di I e II 
grado 

4 ore per ogni 
argomento trattato 
per un totale di 8 
ore   

Due incontri 
pomeridiani 
 tra il 2 e il 13 marzo 

ITC' BACHELET'  
GRAVINA 
 
  

 
 
Discipline umanistiche 
e TIC 
 
 

ITC  
'CALAMANDREI' 
 
BARI 
/CARBONARA 

 
IISS' LOTTI' 
 
ANDRIA 

Didattica con le 
TIC - Area 
scientifica 

Lavorare con i 
dispositivi destinati alla 
fruizione collettiva di 
contenuti in situazione 
didattica frontale e 
collaborativa 

Docenti della Scuola 
Superiore di I e II 
grado 

4 ore per ogni 
argomento trattato 
per un totale di 8 
ore   

Due incontri 
pomeridiani 
 tra il 2 e il 13 marzo 

ITC  
'CALAMANDREI' 
 
BARI 
/CARBONARA 

 
 
 
Discipline scientifiche e 
TIC 
 
 

IISS ' LOTTI' 
 
ANDRIA 



Corsi da attivare nella Provincia di Bari-BAT 
 

Corso Argomenti Destinatari Durata 
Date presunte 

svolgimento corso 
Sede corso 

Didattica con le 
TIC - Area lingue 

straniere 

Lavorare con i 
dispositivi destinati alla 
fruizione collettiva di 
contenuti in situazione 
didattica frontale e 
collaborativa 

Docenti della Scuola 
Superiore di I e II 
grado 

4 ore per ogni 
argomento trattato 
per un totale di 8 
ore   

Due incontri 
pomeridiani 
 tra il 2 e il 13 marzo 

ITC ' BACHELET' 
GRAVINA 

 
 
Lingue straniere e TIC; 
interazioni con l'estero 
 
 

IISS' LOTTI' 
 
ANDRIA 

Didattica con le 
TIC - Area artistica 

Lavorare con i 
dispositivi destinati alla 
fruizione collettiva di 
contenuti in situazione 
didattica frontale e 
collaborativa 

Docenti della Scuola 
Superiore di I e II 
grado 

4 ore per ogni 
argomento trattato 
per un totale di 8 
ore   

Due incontri 
pomeridiani 
 tra il 2 e il 13 marzo 

IISS' LOTTI' 
 
ANDRIA 

 
 
Discipline artistiche e 
TIC 
 
 

ITC  
'CALAMANDREI' 
 
BARI 
/CARBONARA 

 


